Ra festa ‘d San Giuli
Ai prumi ‘d luj ,San Giuli r’è ‘n festa ,
tuti bitoma ‘r bertin an testa ,
ra maja rossa o verda ch’a sia,
er faodaret e peu ij doma ‘r via.
Er cusinere pronto ‘r menù,
ij omini fora spian-o ‘r batù
per giughé ‘r boce e per balé,
peu piasso ‘r tàule per podei mangé.
Partima subit con ij antipast
carateristich ‘d ra provincia d’Ast:
tre o quatr fette ‘d giambon e amron,
anguila tranquila smojà ‘n carpion.
Lenga sutila quatà ‘d bagnèt verd,
chi tasta nen, sa nen cos’as perd,
i j’è ‘d cò i povron con saossa gustosa,
tomin tricolor ,bruschetta gorosa.
Sensa raviore che festa sarìa,
con ‘r condiment er gust r’ardobìa,
ma che spetacol tacà coi fornej,
a fé rostì r’han bità i pì bej.
Bistecche, sausissa, patate fricassà,
tendivo nen a fene der pailà,
ran-e nostran-e dij nostri fossà,
cheusse patan-e ben ben ampanà.
Torte ,tortin-e per fé ra boca dossa
bagnà da vin bianch e bonarda ca mossa,
tucc an facenda ,anans e’ndré,
a serve a tàula ij’è tanti cambré.

Ij’è chi controla che tut o fonsion-a,
ij’è ‘d cò chi tasta che ra roba sia bon-a,
chi fà proviste per r’indoman,
chi per ra neucc o fa da guardian.
Ij’è chi s’angagia a fé polissìa,
a matin prest o a ra seira ca sìa,
lavè ramin-e o ij gabinèt
per deje a tut un bel aspèt.
D’ra gent a ra cassa na longa fira,
per prenoté ‘n bon piat o na bira,
n’alegra musica ans’er bal a parchèt
con tante luce che fan bel efèt.
Ij ruva ‘r sindich, r’autorità,
ij’è fin-a ‘r parco e sur chirà,
ij borghigian, ij foresté,
da tute ‘r part ‘s na vogh a rivé.
Speroma che gnun sia stà smentià,
‘d travaj ij na ij’è per tuta ra borgà,
ma ij’è ‘n monsù ch’o fa der riprèise,
o gira gratis per gnun-e spèise,
tucc butà ‘nsem an companìa,
scata na bela fotografìa,
da publiché ans’er boletìn,
“Festa ‘d San Giuli sota ‘r campanìn”.
Lucy

La festa di San Giulio
Ai primi di luglio, San Giulio è in festa,
tutti mettiamo il berretto in testa,
la maglia rossa o verde che sia,
il grembiulino e poi diamo il via.
Le cuoche preparano il menù,
gli uomini ,fuori, spianano il pavimento
per giocare alle bocce e per ballare,
poi sistemano i tavoli per poter mangiare.
Partiamo subito con gli antipasti
caratteristici della provincia d’Asti :
tre o quattro fette di prosciutto e melone,
anguilla tranquilla a bagno in carpione.
Lingua sottile coperta di bagnetto verde,
chi non assaggia , non sa cosa si perde,
ci sono anche i peperoni con salsa gustosa,
tomini tricolori, bruschetta golosa.
Senza agnolotti,che festa sarebbe,
con il sugo, il gusto raddoppia,
ma che spettacolo vicino ai fornelli,
a far arrostire hanno messo i più belli.
Bistecche, salsiccia, patate fritte,
andavano a ruba le padellate,
rane nostrane dei nostri fossi,
coscie nude ben ben impanate.
Torte , tortine per fare la bocca dolce,
bagnate da vino bianco e bonarda spumeggiante,

tutti in faccenda ,avanti e indietro,
a servire ai tavoli ci sono tanti camerieri.
C’è chi controlla che tutto funzioni,
c’è anche chi assaggia che il cibo sia buono,
chi fa provviste per il giorno dopo,
chi per la notte fa da guardiano.
C’è chi s’impegna a far pulizia,
al mattino presto o alla sera che sia,
lavare pentoloni o i gabinetti
per dare a tutto un bell’aspetto.
Gente alla cassa una lunga fila,
per prenotare un buon piatto o una birra,
un’allegra musica sul ballo a palchetto
con tante luci che fanno bell’effetto.
Arrivano il sindaco, le autorità,
c’è anche il parroco e il signor curato,
i borghigiani, i forestieri,
da tutte le parti se ne vede arrivare.
Speriamo che nessuno sia stato dimenticato
di lavoro ce n’è per tutta la borgata,
ma c’è un signore che fa delle riprese,
gira gratis per nessuna spesa,
tutti insieme in compagnia,
scatta una bella fotografia,
da pubblicare sul bollettino,
“Festa di San Giulio sotto il campanile”.

